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Protocollo (Vedi Segnatura) Como, 20 gennaio 2023 

Circolare n. 112 

Anno Scolastico 2022-2023 

       Al personale IC Como Rebbio 

                                                                                   Ai genitori 

   

                                                                                      

 

 Oggetto : Aggiornamento misure di sorveglianza sanitaria  Covid19 a.s.2022-23 

 

 

Si trasmette a tutto il personale della scuola e alle famiglie la comunicazione dell’ATS 

INSUBRIA-Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, l’aggiornamento delle misure di 

sorveglianza sanitaria Covid19. 

Si raccomanda la massima attenzione nel rispetto delle prescrizioni indicate. 

Si ricorda che il conteggio dei 5 giorni di auto sorveglianza per il gruppo classe, decorre dal 

giorno successivo a quello della data dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo (data 

ultimo contatto = giorno 0) 

 Si coglie l’occasione per ricordare  le norme di prevenzione del contagio Covid19 da attuare 

all’interno dell’edificio scolastico : 

 

 Frequenti lavaggi delle mani 

 Igienizzazione delle mani con i dispositivi messi a disposizione nei locali della scuola 

 Frequente areazione delle classi e degli ambienti scolastici 

 Uso della mascherina FFP2 da parte dei docenti  e degli alunni fragili  

 Spostamenti all’interno degli spazi scolastici evitando assembramenti 

 

 In modo particolare si raccomanda ai genitori di non mandare i figli a scuola in caso di 

febbre  o di tosse e raffreddore gravi, neanche se è stato somministrato un medicinale 

antifebbrile. Troppo spesso si è rilevato che  bambini febbricitanti sono stati mandati a 

scuola  sotto medicinale antipiretico, e poi , nel corso della mattinata, finito l’effetto dello 

stesso, i docenti hanno dovuto chiamare i genitori per un rialzo febbrile e forte malessere. 

Questo atteggiamento scorretto mette a rischio tutta la comunità scolastica, per un interesse 

privato  e non tiene conto del possibile rischio per gli altri bambini e per i docenti. 

 

Confido nel buon senso e nella consueta collaborazione 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
 

 

 
 

Allegato: Nota ATS 7031 del 19/01/23 
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Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria 
Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126 

Direzione Sanitaria 
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

_______________ 

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese 
Tel. 0332/277.111- 0332.277.240 

e-mail: dips.va@ats-insubria.it 
www.ats-insubria.it 

protocollo@pec.ats-insubria.it 
_________________________ 

 

Dirigenti Uffici Scolastici provinciali  

di COMO e di VARESE 

 

Responsabili Servizi Educativi Infanzia 

 

Dirigenti Istituti Comprensivi 

 

Responsabili Scuole private  

 

Dirigenti CFP 

 

p.c.  Sindaci 

Presidenti Provincia CO e VA 

 

 

Oggetto: rettifica parziale della nota prot. 5661 del 17/01/2022 “Aggiornamento 

misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23” 

 

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute si rettifica un passaggio (pag.4) della Ns. 

nota prot. 5661 del 17/01/23 come di seguito evidenziato:  
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Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria 
Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126 

 

 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Dr. Paolo Bulgheroni 
Documento informatico firmato digitalmente 

ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 

sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Procedimento: Dr.ssa Annalisa Donadini- Dr.ssa Elena Tettamanzi 
Referente sportello “Scuoleinsubria”: Dott.ssa Catherine Tamim 


